
 

 

 

  

Modalità di iscrizione  

Per iscriversi è necessario compilare la 

scheda di iscrizione da inviare allo 0544 

465829 o alla seguente email: 

segreteria@fismravenna.it entro il 

22/07/2019  

 

Quota di iscrizione : €60.00 

Pranzo: € 15.00 

Soggiorno completo : € 85.00 

Tassa di soggiorno: 0,50 

 

Modalità di pagamento: 

Versamento su c/c bancario o tramite 

bonifico bancario intestato a FISM 

Provincia di Ravenna  

IBAN: IT 31 E 08542 13103 

036000100931 

Indicando nella causale: iscrizione 

convegno, nome della scuola e del/dei 

partecipante/i. 

Copia del bollettino di avvenuto 

pagamento dovrà essere inviato entro e 

non oltre il 22/07/2019 alla segreteria  

Si ricorda che il pranzo e il soggiorno 

vanno pagati esclusivamente alla 

segreteria Fism, a Fognano nei giorni del 

convegno. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato 

di partecipazione valido per il 

riconoscimento dell’aggiornamento 
 

 

     

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FISM 

Piazza Arcivescovado , 11 

Tel e fax 0544 465829 

Email: segreteria@fismravenna.it 

  

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   CRESCERE  

       GIOCANDO…  
 

45° Corso di aggiornamento FISM 

Collegio Emiliani , via Emiliani, 54 

Fognano Brisighella (Ra)  

mailto:segreteria@fismravenna.it
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  Martedì 3 settembre 

9.00 “Materiali per crescere, crescere con i 

materiali” a cura di Monica Crotti , 

formatrice e docente presso l’Università degli 

studi di Torino di Pedagogia Generale e 

progettazione educativa  

12.15 S. Messa  

13.00 Pranzo 

 

14.30 "Giocare il gioco" Intervento animato 

tra teoria e pratica del gioco a cura di 

Enrico Carosio, Formatore e Counsellor, 

Docente di Laboratorio di Comunicazione 

efficace Università Cattolica – Sede di 

Brescia   

18.00 Termine lavori 

 IL GIOCO   

è  

                  LA MAGGIOR  

            FORMA di 

                          RICERCA. 

Albert Einstein  

 

 

Lunedi 2 settembre  

 

8.30 Registrazione partecipanti  

9.00 Apertura lavori : introduzione della 

Presidente FISM Saula Donatini 

Interventi della autorità religiose, gestori, 

dirigenti e autorità civili  

12.00 Santa Messa 

13.00 Pranzo  

 

14.30 "Mettersi in gioco" a cura di Antonella 

Arioli, formatrice e docente di Pedagogia 

dell’infanzia e dell’adolescenza presso 

l’Università Cattolica di Piacenza  

 

18.00 Termine lavori 

 

 

 

Mercoledì 4 settembre 

 

9.00 “In action. Progettazione e 

sperimentazione rapida di attività e idee da 

condividere e mettere nel baule degli attrezzi” 

a cura di Enrico Carosio  

 

13.00 Termine lavori   
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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO  

“CRESCERE GIOCANDO”     

2,3,4 Settembre 2019  

Collegio Emiliani, Via Emiliani 54, Fognano  

Brisighella (Ravenna)   

 

 

Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ruolo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Scuola di appartenenza………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La scheda va inviata  alla Segreteria organizzativa Fism al fax:  0544- 465829 o alla email: segreteria@fismravenna.it  entro il 22/07/2019    

 

 

 


